Affidamento alla Madonna
11 febbraio 2019~ Nostra Signora di Lourdes

A che serve tornare a riavere la vista, come accade al cieco Bartimeo, se non per incontrare, vedere e
riconoscere il senso, la pienezza, la bellezza e la salvezza di tutta la vita? A che serve riavere la vista se non per
incontrare, vedere e riconoscere, attraverso tutto il segno della realtà, Colui per cui la vita c’è, Colui per cui è
fatto il mio cuore; se non per incontrare lo sguardo e la presenza di Gesù a cui attaccare tutta la vita e con cui
affrontare e attraversare l’intera esistenza umana? A che serve il miracolo di essere liberati dalla lebbra se non
ci apre ad un cammino che aiuta e sostiene la nostra libertà ad incontrare, a riconoscere e ad attaccare tutto
noi stessi a Colui che è il Signore e il Redentore della vita e che solo corrisponde all’esigenza più profonda del
cuore? Ecco perché “la sua grazia vale più della vita”: senza la sua grazia, senza di Lui, non c’è la vita, non c’è
piena libertà e - fossimo anche stati fisicamente guariti - prima o dopo non possiamo che ritrovarci nella
“cecità” o nella “lebbra” di una esistenza riconsegnata solo a noi stessi, cioè al limite, alla fragilità, alla
debolezza, all’inconsistenza, alla caducità inesorabile, alla morte (Nicolino Pompei, … tutti Ti cercano).

Affidiamo alla Madonna Nicolino e preghiamo per le intenzioni che porta nel suo cuore. In particolare oggi,
nella Giornata del Malato, affidiamo a Maria, Salus infirmorum, le nostre carissime Alessandra e Graziella,
Francesco, Maria Pia, Vincenzo, Maria, Cinzia, Massimo, Elena, Augusto, Antonella, Sabina, Simone,
Antonella, Elisa, Antonio, Silvia, Debora, Roberta, Luca, Dimitri, Alessandro, Rossella, Francesca, Michele,
Emma, Natasha, Paolo, Lorenzo, Alice, Paolo, Franco, Roberta, Ughetto, Nazzareno, Francesca, Calogero,
Michela, Carlo, Roberto, Luigina e per un bambino di Firenze. Preghiamo per tutti i nostri cari defunti in
particolare Sandro. Preghiamo per Ella che domenica riceverà il Battesimo, per Andrea, Betty e la loro
famiglia. Preghiamo per Papa Francesco e per le sue intenzioni.

CANTI SUGGERITI: All’inizio: Inno allo Spirito Santo, pag. 1/Al termine di ogni mistero: Resta con noi,
o Signore, pag. 32a / A conclusione: Ave Maria di Lourdes, pag. 95
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I MISTERO DEL DOLORE

L’AGONIA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI
Mio Dio, sia fatta la tua volontà! Accetto di soffrire perché lo volete. Ho notato che dopo un accesso di tosse,
quando le offrivano da bere, rispondeva: – Aspetto ancora un po’; sarà una piccola mortificazione per le anime
del purgatorio (dal libretto “Bernadette diceva…”).

II MISTERO DEL DOLORE

GESÙ VIENE FLAGELLATO
Ho udito tante volte Bernadette dire nella sofferenza: – Mio Dio, quanto ti amo!…In infermeria, quando
qualche cosa ci costava, o non stavamo bene, ci diceva: – Offritelo per i peccatori (Ibi).

III MISTERO DEL DOLORE

GESÙ VIENE CORONATO DI SPINE
Durante le sue crisi d’asma, aveva degli assalti di tosse che le dilaniavano il petto; benché vomitasse sangue e
soffocasse, non si lasciava mai sfuggire un lamento, un mormorio. La udivo soltanto pronunciare il nome di
Gesù. Dopo aver detto: – Gesù mio! Guardava il Crocifisso, e nei suoi occhi c’era qualche cosa di
inesprimibile, ma che diceva tanto (Ibi).

IV MISTERO DEL DOLORE

GESÙ SALE AL CALVARIO PORTANDO LA CROCE
Un giorno Bernadette mi fece notare che facevo male il segno della croce. Le risposi che certamente non lo
facevo tanto bene quanto lei che lo aveva imparato dalla Madonna. – Bisogna farci attenzione – mi disse –
perché vuole dire molto farsi bene il segno della croce (Ibi).

V MISTERO DEL DOLORE

GESÙ MUORE IN CROCE
Verso le 15:15 Bernadette dice: – Ho sete! Le presentarono un bicchiere, vi posò le labbra, dopo aver fatto un
segno di croce in un modo meraviglioso. Chinò il capo e rese l’anima a Dio. Erano le tre e quindici
pomeridiane del mercoledì di Pasqua, 16 aprile 1879. Le tre… L’ora in cui il Cristo moriva in Croce, per la
gloria del Padre (Ibi).

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi
Santa Bernadette, prega per noi

FIDES VITA

www.fidesvita.org

